Proposte di attività didattiche e laboratoriali per le scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2021/2022

OASI LA FIUMARA
L’Oasi è situata nel cuore del Cilento antico, in un’ampia vallata formata dalla Fiumara di Santa Lucia,
affluente di destra del fiume Alento, sul tratto di confine tra i comuni di Lustra e Sessa Cilento.
La Fiumara ha un regime torrentizio con notevoli portate idriche nei periodi più piovosi e magre più
o meno accentuate in quelli siccitosi. Nel tratto che attraversa l’Oasi, il letto della Fiumara anche in estate
inoltrata è sempre ricco di acqua,con pesci, anfibi, insetti acquatici e tantissime piante particolari che
crescono sulle sponde e sul greto del torrente.

Con i suoi prati, boschi, macchie, ambienti aperti, zone umide, stagni e torrentil’Oasi mostra angoli di
natura incantevoli e ospita una grande varietà di specie animali e vegetali. Offre, quindi la possibilità di
molteplici e differenti attività che rispondono ai bisogni dei bambini e degli insegnanti.
All’interno dell’Oasi
è stato realizzato un
parco faunistico di circa
15mila metri quadrati
di terreno alberato e
piuttosto pianeggiante,
completamente
recintato con tantissime
ed enormi voliere in cui
sono ospitati centinaia
di animali, per lo più
uccelli, i quali vivono
come
fossero
in
completa libertà.

I
ragazzi
provano
istintivamente
un’attrazione
particolare per il mondo degli
animali
e
della
natura,
crescendo spesso accade che
questo legame istintivo venga
smarrito nel labirinto culturale
che ognuno di noi si forma
individualmente.
Il
ruolo
dell’educazione ambientale è
quello di ravvivare e rafforzare
questo legame fino a quando
l’individuo
ne
diverrà
pienamente consapevole, in
modo
da
proseguire
autonomamente in questo
continuo cammino di armonia
con la natura e con se stessi.É
fondamentale quindi che i
percorsi educativi non siano astratti ma concreti, basati sull‘osservazione e sulla sperimentazione e che
rispondano a precisi bisogni e motivazioni.

Una passeggiata nella natura attraverso un sentiero immerso in un paesaggio incantevole e
magico è un’esperienza che ogni visitatore si porterà dentro per molto tempo

PROPOSTE DIDATTICHE
Il ventaglio delle offerte per le scuole spazia dalla semplice passeggiata all’interno dell’Oasi con la visita al
contiguo parco faunistico, all’esplorazione dei boschi e dei prati con tutti i loro segreti, allo studio della flora
e fauna autoctona che si trova all’interno dell’oasi, all’osservazione degli animali della fattoria e degli altri
animali ospitati nelle numerose voliere e si completa con attività laboratoriali, ludiche e sportive.

Occhio alla traccia
Un’attenta passeggiata nel bosco può
svelarci molti segreti sugli animali che vi abitano.
Orme, pelo, escrementi, penne, piume o resti di
cibo, sono le tracce che gli animali possono lasciare.
I bambini, come curiosi naturalisti, potranno
osservare, toccare e analizzare alcune di queste
tracce.





tipologia:laboratorio
durata:60 minuti
consigliato:scuola infanzia e
scuola primaria classi I e II

Con-tatto
Capre nane, conigli, galline, ma anche
pappagalli e tanti altri animali tra i protagonisti di
questa attività che permette anche ai più piccoli di
osservare e imparare a riconoscere “toccando con
mano” le caratteristiche che contraddistinguono i
diversi animali.





tipologia:visita guidata
durata:90 minuti
consigliato: scuola infanzia e scuola
primaria classi I e II

Nella vecchia fattoria
I bambini entrano nei recinti e nei ricoveri
dove, attraverso divertenti aneddoti, possono
scoprire cosa mangiano e come vivono gli animali
della fattoria e incontrare i nuovi nati.





tipologia attività:visita guidata
durata:90 minuti
consigliato: scuola primaria III, IV e V e scuola
secondaria I grado

La fauna europea
(visita guidata al percorso della fauna europea)

Picchi, martin pescatori, poiane volano liberi intorno all’oasi, all’interno, in ampie voliere, si
riproducono diverse specie di uccelli selvatici europei. Daini, lepri, fagiani e tanti altri animali si mimetizzano
nella boscaglia dove possiamo osservarli da vicino e imparare a conoscerli meglio.
Il percorso permette di evidenziare
gli adattamenti all’ambiente di animali e
piante e le relazioni ecologiche che li
legano.
All’esterno del parco faunistico si
possono osservare le tane di volpi e tassi, i
nidi di diversi tipi di uccelli, e scoprirne le
abitudini e i comportamenti.




tipologia:visita guidata interattiva
durata: 90 minuti
consigliato:scuola primaria III, IV e V e
scuola secondaria I grado

Le grandi voliere
(visita guidata al percorso delle grandi voliere)
Numerosi sono i volatili presenti nell’oasi, definiti i
dinosauri abbelliti dalle piume, da quelli con colori
sgargianti a quelli che si mimetizzano nell’ambiente
circostante: anatidi, trampolieri, fasianidi e passeriformi.
Ecologia, rete alimentare e mimetismo saranno i concetti
base trattati durante questo percorso.
Passeggiando all’interno delle voliere, i ragazzi
vivranno, con una scoperta dopo l’altra, l’emozione di veri
esploratori naturalistici.





tipologia attività:visita guidata
durata:90 minuti
consigliato: scuola primaria III, IV e V e
scuola secondaria I grado

Sulle tracce degli animali
Attraverso questo laboratorio i ragazzi
possono apprendere che nessun animale può vivere
senza lasciare tracce della propria presenza.
Analizziamo impronte, peli, penne, nidi,
tane, borre, uova che sono solo alcuni degli elementi
che gli animali lasciano sul territorio. Come
interpretare e analizzare queste tracce?





tipologia attività:laboratorio
durata:60 minuti
consigliato:scuola primaria III, IV e V e
scuola secondaria I grado

La magia di vivere con le ali: gli uccelli
Gli uccelli sono gli animali che esprimono con
maggior vigore il concetto di vita libera e selvatica.
L’attività verterà sulle abitudini alimentari e gli
adattamenti: becchi, zampe, penne e piume.
Il gioco delle sagome: studio e ricostruzione delle
silhouette caratteristiche di alcuni uccelli del parco e

riferimenti tra morfologia e funzione.
Attraverso l’esperienza pratica si
conoscono e riconoscono gli uccelli.




tipologia attività:laboratorio
durata: 60 minuti
consigliato:scuola primaria III, IV e V e
scuola secondaria I grado

Il giro dell’Oasi in 180 minuti
I ragazzi, nella prima parte della visita
vivranno l’emozione dei veri esploratori naturalistici,
perlustrando l’oasi e imparando a riconoscere le
piante che vi crescono e gli animali che vivono liberi
nel loro ambiente naturale.
Nella seconda parte della visita, all’interno
del parco faunistico, potranno ammirare gli animali
ospitati nel reparto della fauna europea (daini, lepri

oltre a e tantissimi uccelli), e gli animali ospitati
nelle grandi voliere (cigni, pavoni, fagiani
ornamentali, gru coronate, oche ed anatre di ogni
tipo).




tipologia:visita guidata interattiva
durata:180 minuti
consigliato: scuola secondaria di II grado

Fotografando
I ragazzi esploreranno l’affascinante mondo
naturale e sperimenteranno con mano come la
fotografia sia un mezzo straordinario per vivere la
natura con rispetto.
Il laboratorio è strutturato in due parti, la
prima parte, teorica, fornirà nozioni basilari e
segreti relativi alla fotografia naturalistica
all’aperto; la seconda parte si svolgerà in giro per
l’oasi alla ricerca delle bellezze naturali per
immortalarne gli aspetti più belli.
Gli scatti effettuati saranno analizzati da un
esperto e quelli più belli saranno pubblicati sul sito
dell’Oasi la Fiumara.




tipologia: laboratorio + escursione fotonaturalistica nel territorio dell’Oasi
durata:90 minuti
consigliato: scuola secondaria di II grado

Arcieri in erba
C’è chi usa l’arco per tirare frecce ad un bersaglio,
chi per andare a caccia, chi per fare sport e chi per rilassarsi
soltanto.
Tutti
possono
praticare
questo
sport
entusiasmante, perché il tiro con l’arco ha due grandi pregi:
non è pericoloso e non richiede una forza fisica.
I ragazzi si possono cimentare in questa antica
disciplina, sempre a contatto con la natura, divertendosi e
mettendosi alla prova nel confronto con gli amici.
L’obiettivo di questa attività, tenuta da istruttori
abilitati,è quello di fornire le basi utili per potersi divertire
con arco e frecce in sicurezza e, perché no, scoprirsi in
breve talenti naturali sulle orme di Robin Hood.




Tipologia: attività ludica
durata:90 minuti
consigliato: scuola primaria III, IV e V e scuola
secondaria di I e II grado

SERVIZI OFFERTI
L’Oasi è un ambiente unico per una fruizione mirata al contatto uomo/natura e si estende su una
superficie di circa 60 .000 mq.
Comprende:
- Vasto parcheggio gratuito non custodito con postazioni riservate alle persone diversamente abili;
- Ampi servizi igienici;
- Un grande prato con annessa area giochi per bambini;
- Un vasto bosco aperto in cui sono posizionati tavoli da picnic con barbecue e fontane;
- Un parco faunistico di circa 15.000 mq. con ampie recinzioni e voliere di varia grandezza in cui sono
ospitate numerose specie di animali autoctoni ed esotici, per lo più volatili;
- Un sentiero di circa 400 metri che costeggia il fiume, con paesaggi e scorci panoramici di rara bellezza,
che conduce dalla struttura dell’oasi al parco faunistico;
- Un campo di tiro con l’arco tenuto da istruttori affiliati CONI;
- Servizio Snack bar;
- Punto informazioni;
- Abbondante cartellonistica per una migliore fruizione dell’Oasi.

CONSIGLI E NORME PER LA VISITAIN OASI
-

Abbigliamento adatto alla stagione e all’ambiente da visitare (scarponcini da trekking o scarpe da
ginnastica, abbigliamento leggero a strati, cappellino, zaino, e se necessario giacca impermeabile);
Non abbandonare rifiuti di ogni genere lungo il percorso, nel parco e nell’area picnic;
Non raccogliere piante, foglie, fiori e frutti;
Evitare schiamazzi, urla e gesti violenti per non disturbare gli animali presenti nelle strutture e quelli
liberi nell’Oasi;
E’ tassativamente vietato uscire dai sentieri tracciati;
Utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
La Direzione declina ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di tali norme;
Eventuali danni a cose ed animali saranno addebitate ai responsabili.

PRENOTAZIONI
Le attività dovranno essere concordate telefonicamente con gli operatori dell’Oasi e
successivamente confermate con l’apposita scheda di adesione (modello allegato o scaricabile dal sito) da
inviare via Email.
In assenza di tale modulo l’eventuale prenotazione telefonica non sarà ritenuta valida.

MODALITA’ VISITE E QUOTE CONTRIBUTIVE
Le visite possono essere effettuate:
- Mezza giornata (dalle 9,00 alle 13,00)
 Visita guidata€5,00 per ogni alunno/studente
 Visita guidata + 1 attività a scelta €6,50 per ogni alunno/studente
 Visita guidata di180 minuti €6,50 per ogni alunno/studente
-

-

-

Giornata intera (dalle 9,00 alle 16,30)
 Visita guidata + 1 attività a scelta € 8,00 per ogni alunno/studente
 Visita guidata + 2 attività a scelta €10,00 per ogni alunno/studente
 Visita guidata di180 minuti +1attività a scelta € 10,00 per ogni alunno/studente
Ingresso gratuito per gli insegnanti (max un insegnante ogni 10 alunni/studenti paganti)
Le quote sono comprensive di ingresso all’Oasi, utilizzo dell’area picnic e degli altri servizi situati all’interno
dell‘Oasi
In caso di maltempo o di eventi eccezionali le modalità di svolgimento delle attività previste o il loro rinvio
devono essere concordate con i responsabili dell’Oasi.

ATTIVITA‘ DIDATTICA PRESSO “OASI LA FIUMARA”
Modulo di prenotazione (già concordato telefonicamente)
Si prega di compilare il presente modulo in ogni sua parte e di restituirlo al più presto, e comunque almeno 10 giorni
prima della data prevista per la visita presso Oasi la Fiumara di Sessa Cilento, a mezzo E mail.
Si precisa, che fino a quando il modulo non sarà pervenuto ai responsabili dell’Oasi, debitamente compilato e
sottoscritto non esiste alcun vincolo per i responsabili dell’Oasi su data e orari concordati.

Denominazione Scuola ___________________________ Tipologia_________________ classe __________
Indirizzo Via ____________________________ Cap_______ Città_________________________Prov. ____
Tel_______________________ E-mail _____________________________________
Insegnante di riferimento ___________________________________________ Tel. ___________________
Numero alunni/studenti partecipanti ______________ numero docenti accompagnatori ________________
Data Visita _________________orario visita_______________(Come concordato telefonicamente)
Note particolari (Alunni con esigenze particolari, allergie o disabilità) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
PRENOTAZIONE ATTIVITA‘: (barrare le caselle interessate e indicare il costo complessivo)
Mezza giornata
Visita guidata
Visita guidata + 1 attività a scelta
Visita guidata di 180 minuti

Costo cadauno
€ 5,00
€ 6,50
€ 6,50

Numero alunni/studenti

Costo totale

Costo cadauno
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00

Giornata intera
Visita guidata + 1 attività a scelta
Visita guidata + 2 attività a scelta
Visita guidata di180 minuti + 1attività a scelta
Tipologia scuola
Infanzia

Visita Guidata
Con tatto

□

Laboratorio
Occhio alla traccia

Numero alunni/studenti

Attività ludica

Costo totale

Durata Visita
Mezza giornata

□

Giornata intera
Primaria
classi I e II

Con tatto

Primaria classi
III,IV e V

Nella vecchia fattoria
La fauna europea

Nella vecchia fattoria
La fauna europea
Le grandi voliere

Scuola secondaria
II grado

Occhio alla traccia

Mezza giornata

□

Giornata intera

Le grandi voliere
Scuola secondaria
I grado

□

Il giro dell’Oasi in 180 minuti

□
□
□
□
□
□
□

Sulle tracce degli animali
La magia di vivere con le ali

Sulle tracce degli animali
La magia di vivere con le ali
Fotografando
Fotografando

□
□

Arcieri in erba

□
□
□
□

Arcieri in erba

□

Mezza giornata
Giornata intera

□

Mezza giornata
Giornata intera

Arcieri in erba

□

Mezza giornata
Giornata intera

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali)

Data ___________________
Firma _____________________________
L’importo relativo alla prestazione richiesta sarà saldato direttamente al momento dell’ingresso all’Oasi con rilascio di ricevuta fiscale.

INFORMAZIONI
Oasi la Fiumara
Cell. 3333691094
E-mail: info@oasilafiumara.com
www.oasilafiumara.com

COME RAGGIUNGERCI
In auto:
Dall’Autostrada A3 Salerno/Raggio Calabria, uscita Battipaglia;
Prendere la Statale 18 direzione Vallo della Lucania e in prosecuzione la Variante alla statale 18, uscita
Omignano.
Rientrare sulla Statale 18, percorrere 300 metri in direzione Vallo della Lucania, svoltare a destra al primo
incrocio superando il sottopasso della ferrovia.
Superato il sottopasso, dopo 150 metri svoltare a destra e prendere la Provinciale 116 per Santa Lucia/Sessa
Cilento, seguendo le indicazioni per l’Oasi.
Percorrere la strada provinciale116 per Sessa Cilento per circa 2,5 Km e svoltare a destra seguendo le
indicazioni per l’Oasi. (Dall’uscita della Variante all’Oasi sono circa 3,5 chilometri)

